Italiano

Booklet #1

KEY RESEARCH
RESULTS
Giovanna Sacchi, Gianluca Stefani
University of Florence, Italy

CEreal REnaissance in Rural Europe:

embedding diversity in organic and low input food systems
CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage
agrobiodiversity in cereal production.
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture.
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L’approccio di ricerca
partecipativo
e multi-attoriale
Considerata la natura del progetto CERERE, l’approccio di ricerca adottato per l’analisi della letteratura ha seguito un modello innovativo e
partecipativo che ha previsto il coinvolgimento di accademici e professionisti e che ha seguito le linee guida dell’Unione Europea relative
all’approccio di azione multi-attoriale.

In altre parole, i partner di CERERE con conoscenze complementari (scientifiche, pratiche e
di altro tipo) hanno collaborato
a tutte le attività del processo
di analisi della letteratura selezionando studi e ricerche che
hanno ritenuto più rilevanti per
facilitare la transizione verso sistemi cerealicoli e filiere alimentari più sostenibili e basate sulla
biodiversità.
Nello specifico, la metodologia
applicata ha coinvolto più di
cinquanta attori tra professionisti, ricercatori ed esperti europei
lungo tutte le fasi del processo
di analisi: dal primo monitoraggio dei documenti di interesse,
attraverso le seguenti procedure di selezione:
1) Screening di ammissibilità:
determinata tenendo conto di
elementi quali l’anno di pubblicazione, la lingua e la copertura
geografica delle pubblicazioni
di interesse;

Fig. 1. Processo di accettazione degli studi di interesse del progetto CERERE

2) Screening metodologico:
la qualità scientifica dei lavori
è stata vagliata tenendo conto
della sua appropriatezza,
il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, la solidità del dise-

gno sperimentale, ecc.;
3) Screening di pertinenza: questo screening, caratteristico del
progetto CERERE, rappresenta
la principale innovazione nelle
analisi della letteratura. Attingendo al mix di competenze accademiche e pratiche del consorzio, infatti, gli studi sono stati
selezionati sulla base delle pratiche cerealicole innovative di
specifico interesse del progetto
(es. modi innovativi di includere
la biodiversità, trasformazione
di materie prime alternative a
quelle convenzionali, creazione
di nuovi mercati etc.).
La valutazione è stata effettuata
utilizzando un punteggio 1-5.
Il processo di accettazione dei
diversi studi è riassunto nella Figura 1. (pag. precedente)
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Le aree tematiche
A causa dell’ampia portata del progetto sono state identificate tre diverse aree di indagine e l’analisi della letteratura è stata suddivisa in
tre studi secondo le rispettive aree tematiche come segue:
1.
2.
3.

“Sistemi alimentari alternativi e sostenibili” [1],
“Salute e nutrizione” [2]
“Agronomia e trasformazione alimentare”.

Nell’area tematica “Sistemi alimentari alternativi e
sostenibili” sono stati selezionati 98 documenti, in quella relativa a “Salute e nutrizione” 48 studi mentre in “Agronomia e trasformazione alimentare” hanno superato le fasi di selezione 104 ricerche.
Tutti gli studi selezionati sono stati inventariati e per ognuno è stata
realizzata una scheda riepilogativa (Figura 2.) con la funzione di riassumerne il contenuto generale e organizzarlo secondo argomenti (topic)
prioritari e parole chiave. Infine, le schede ottenute hanno rappresentato il materiale da cui formulare l’analisi del contenuto suddiviso per
topic di tutti i documenti selezionati.

Fig.2 Esempio della struttura finale della scheda riepilogativa risultante dall'analisi
del contenuto degli studi selezionati
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I risultati:
Sistemi alimentari
alternativi e sostenibili
Per quanto riguarda l’area tematica “Sistemi alimentari alternativi e sostenibili”, l’analisi del contenuto ha rivelato otto argomenti dominanti:
reti agroalimentari alternative (Alternative Food Networks - AFNs);
consumatori; cooperative; reti di sementi (seed networks); sistemi di
conoscenza; ambito locale; biologico e giusto; sostenibilità.
Gli otto temi emersi sono stati raggruppati in sotto-temi basati sulle ricorrenze e sulla reciprocità delle materie esaminate nei diversi articoli.
In Figura 3 (pagina successiva) si riporta la mappa concettuale che
mostra i temi e i relativi sotto-temi scaturiti dall’analisi del contenuto.
Le questioni relative alle AFNs risultano le più discusse tra tutti i paper
oggetto dell’analisi ed ha generato diversi sotto-argomenti che vanno
dalle definizioni generali e le caratteristiche tipiche delle AFNs, alla relazioni tra i diversi attori, al coinvolgimento socio-ecologico, all’impatto
delle AFNs sull’agrobiodiversità, la sicurezza alimentare, alcune questioni problematiche sino ai fattori che promuovono lo sviluppo delle
AFNs.
Le questioni relative ai consumatori svolgono un ruolo importante
nella letteratura sulla qualità degli alimenti e sulle AFNs.
I principali temi sollevati in questo topic riguardano la dimensione sociale dell’acquisto di prodotti alimentari analizzata attraverso i concetti
di “embeddedness” e “connectedness”, il comportamento dei consumatori, le loro preferenze motivazioni, e alcune questioni critiche relative ai vincoli che possono incontrare consumatori all’interno delle AFNs.
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Tra le reti di sementi, invece, emergono argomenti quali la riproduzione partecipativa delle piante (Participatory Plant Breeding, PPB) e la
relativa dimensione sociale, la conservazione delle risorse genetiche, i
sistemi di sementi formali e informali.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai sistemi di apprendimento/conoscenza, la maggior parte delle argomentazioni negli studi analizzati
si focalizza sul processo di transizione verso la sostenibilità agevolato
proprio da modelli di condivisione e scambio di conoscenza e competenze.
La dimensione locale è un aspetto chiave nella caratterizzazione dei
sistemi alimentari alternativi. Alcuni studiosi hanno ampiamente sottolineato che i sistemi alimentari locali (basati o meno sulla produzione biologica) sono una possibile alternativa orientata verso un sistema alimentare più equo e sostenibile. Altri studiosi, invece ne hanno
sottolineato un carattere duale per cui la polarizzazione tra globale vs.
locale è correlata a quelle tra convenzionale vs. alternativo e locale vs.
biologico.
Il tema relativo all’agricoltura biologica viene discusso principalmente guardando ad argomenti come il comportamento degli agricoltori
biologici e le loro strategie di marketing; modelli di certificazione alternativi per i prodotti equi e biologici, la standardizzazione dell’agricoltura biologica e la discriminazione sul lavoro.
Infine, in termini generali, tutti gli articoli analizzati in questa area tematica intersecano il tema della sostenibilità, ma alcuni di essi si concentrano specificamente su questo tema, considerando aspetti quali
i sistemi alimentari socialmente sostenibili, la sostenibilità delle filiere
delle PMI, il ruolo delle reti locali rispetto alla sostenibilità, nonché l’apprendimento e lo scambio di conoscenze.

Fig. 3. Mappa concettuale degli argomenti e dei sotto temi emersi dall’analisi del contenuto “Sistemi alimentari alternativi e sostenibili”.
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I risultati:
Salute e nutrizione
All’interno di questa area tematica sono stati selezionati una serie di
studi che dimostrano come i cereali integrali, assunti in quantità consigliate, sono associati ad una significativa riduzione del rischio di malattie croniche come il cancro, la sindrome metabolica e l’ipertensione,
una più favorevole gestione del peso a lungo termine, e un aumento
della sazietà.
In particolare, i risultati che scaturiscono dall’analisi del contenuto
suggeriscono che i cereali integrali e quelli antichi sono sempre più
apprezzati per le sostanze nutritive che forniscono e per il complesso
ruolo che svolgono nella tutela della salute. I macro e micronutrienti e
i fitonutrienti presenti nei loro semi sembrano infatti contribuire siner-
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gicamente a ridurre il rischio di
diverse malattie croniche come
quelle cardiovascolari, il diabete,
l’obesità e alcuni tipi di cancro.
Se da una parte però non tutti
gli studi analizzati hanno mostrato effetti benefici derivanti
dal consumo di cereali integrali o antichi, dall’altra, nessuna
delle ricerche prese in considerazione mostra impatti negativi
sui risultati sanitari testati. La
maggior parte dei risultati derivati dagli studi sugli animali
e sull’uomo suggerisce invece
che i cereali integrali e quelli
antichi migliorano il profilo glicemico e lipidico, nonché i pa-

rametri pro-infiammatori e antiossidanti. Stanno emergendo
anche evidenze relative al ruolo
dei grani antichi nel ridurre la
gravità dei sintomi gastro-intestinali ed extra-intestinali in pazienti affetti da sindrome dell’intestino irritabile.
In Figura 4. si riporta la mappa
concettuale che mostra i temi
e i relativi sotto-temi scaturiti
dall’analisi del contenuto delle
ricerche analizzate.
Fig. 4. Mappa concettuale degli argomenti e dei sotto-temi emersi dall’analisi del contenuto “Salute e Nutrizione”.
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I risultati: Agronomia
e trasformazione
alimentare
In questa area tematica sono stati identificate sei argomentazioni ricorrenti quali coltivazione, gestione delle colture, diversità, alimentazione e trasformazione.
All’interno del topic coltivazione, alcuni studi suggeriscono che la riproduzione partecipativa delle piante (Participatory Plant Breeding,
PPB) sia un modello efficiente per superare i limiti della selezione
convenzionale, offrendo agli agricoltori la possibilità di decidere quali
varietà si adattano meglio alle loro esigenze e condizioni. Il breeding
partecipativo è anche riconosciuto come un sistema efficiente nel mi-

Fig. 5
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gliorare le coltivazioni in condizioni di risorse idriche limitate.
Infine, esso preserva la biodiversità e migliora la capacità di
gestire l’interazione genotipo
x-ambiente grazie al programma di selezione decentrata. Per
quanto riguarda le varietà antiche di grani alcune delle ricerche considerate le confrontano
alle varietà moderne riscontrando che la differenza principale risiede nella produzione per
unità di superficie, soprattutto
se coltivate in ambienti ad alta
resa. Tuttavia le varietà moderne non mostrano evidenti caratteristiche di adattamento che le
rendono particolarmente per-

formanti in condizioni di stress.
Il tema legato alla gestione delle colture si articola in una serie
di sotto-temi che analizzano
aspetti quali la rotazione delle
colture, la produzione biologica,
la gestione del suolo e il grano
in generale.
All’interno del tema diversità,
invece, gli studi selezionati si
concentrano sulla trattazione di
argomenti riguardanti la sfera

Fig. 5. Mappa concettuale dei temi e dei
sotto-temi emersi dall’analisi del contenuto “Agronomia e trasformazione alimentare”.
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degli ecotipi dei cereali.
Per quanto riguarda l’ambito riferito al cibo, la maggior parte delle
argomentazioni negli studi analizzati presta particolare attenzione al
tema del pane e alla qualità della farina.
Infine, all’interno del topic relativo alla trasformazione alimentare,
sono stati evidenziati cinque sotto-temi ricorrenti che riguardano nello specifico la panificazione, la qualità della produzione del pane, le
proteine, il lievito madre e la farina. Per quanto riguarda il tema della
farina in particolare, gli studi analizzati evidenziano come il processo di
macinazione influenza la distribuzione granulometrica ma che la percentuale di amido danneggiato non dipende da questa distribuzione
granulometrica. Sono stati riportati anche gli effetti sulle farine di due
diversi sistemi di macinazione. Il mulino a pietra produce una farina
con maggiore percentuale di amilosio e mostra un leggero aumento
della resistenza dell’amido rispetto al mulino a pietra alimentato ad
acqua che invece mantiene bassa la temperatura durante il processo
di macinazione, garantendo una migliore composizione, senza alcuna
alterazione, dei composti fitochimici.
In Figura 5. si riporta la mappa concettuale che mostra i temi e i relativi
sotto-temi scaturiti dall’analisi del contenuto delle ricerche analizzate.
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers
and those actors who work with alternative food systems”
- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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